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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 422 del 18/03/2019, con la quale, nelle more del Decreto Interministeriale 
sull’ organico del personale docente, vengono diramate le disposizioni sulla determinazione degli organici del 
personale docente per l’a.s. 2019/20;  
 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 4780 del 12/04/2019, con cui viene disposta la 
ripartizione, a livello provinciale, della dotazione organica regionale per i posti normali, di potenziamento e dei 
posti di sostegno per tutti gli ordini di scuola, per l’a.s. 2019/20;  
 
RILEVATO che alla provincia di Lucca è stata assegnata, per l’a.s. 2019/20, una dotazione organica 
complessiva di 4252 posti comuni, di cui n. 4101 posti interi e n. 151 da ore residue, nonché n. 298 posti di 
potenziamento comuni per tutti gli ordini di scuola;  
 
RILEVATO, altresì, che nella stessa nota dell’ U.S.R. Toscana, si confermano tutti i posti di potenziamento per 
la scuola primaria;  
 
ESAMINATE le proposte avanzate dai competenti Dirigenti Scolastici;  
 
INFORMATE le OO.SS. ;  
 

D I S P O N E 
 
La Dotazione Organica Provinciale del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, per l’a.s. 
2019/20 è determinata in base alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento 

 
 

 

                                                                 

                    IL DIRIGENTE  

          Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)   
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